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       All’UOD Istruzione - Napoli        

       Alla Provincia di Avellino 

       Al Comune di Atripalda 

       All’USR per la Campania 

       All’Ambito Territoriale di Avellino 

  Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino 

        Al personale Docente e ATA in servizio 

Ai Genitori degli studenti e delle studentesse dell’Istituto 

       Al DSGA  

       Agli Atti della scuola 

      Al Sito web 

 

 

Oggetto: Istituzione c.d. “settimana corta”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’art. 7 

sulle attribuzioni del Collegio dei Docenti, l’art. 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’art. 

396, nella parte che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare l’esercizio delle delibere 

degli organi collegiali; 

 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”, e in particolare l’art. 4 comma 2 

che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono 

regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo  

più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e l’art. 5 che ribadisce la  

possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle  

esigenze didattiche, prevedendo al comma 3 che “l’orario complessivo del curricolo e quello 

destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di 

una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di 

cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le 

singole discipline e attività obbligatorie”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti riguardo l’adozione, per l’anno 

scolastico 2022/2023, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato; 
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PRESO ATTO delle risultanze del sondaggio rivolto ai genitori degli alunni della scuola sullo 

svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì secondo la formula della “settimana corta” con 

sospensione delle lezioni al sabato; 

 

DATO ATTO che la totalità del personale ATA si è espresso favorevolmente per l’istituzione della 

“settimana corta”; 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto nn. 3 e 4 del 09/09/2022 di condivisione e adozione, 

della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni e dell’organizzazione dei servizi amministrativi, 

tecnici e ausiliari articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì con chiusura totale 

dell’Istituto nella giornata del sabato; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’esecuzione delle citate delibere del Consiglio di Istituto; 

 

DECRETA 

 

In esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto nn. 3 e 4 del 09/09/2022, nell’anno scolastico 

2022/2023 a far data dal 19/09/2022 è adottata nel Liceo Statale “De Caprariis” la “settimana 

corta”, con orario delle lezioni e dell’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari su 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura totale dell’Istituto nella giornata del 

sabato. 

 

Verrà garantita l’apertura pomeridiana degli sportelli di segreteria per l’utenza nelle giornate di 

mercoledì.  

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

  

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Antonio Spagnuolo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice               
dell’amministrazione digitale e norme similari 
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